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Questo periodo va secondo noi studiato in modo approfondito.
L'interrogatorio deve valorizzare l’insieme delle malattie familiari
ed ereditarie senza limitarsi alla malattia attuale, motivo della
visita.
Non si parla mai delle malattie mentali, suicidi, droga, alcol.
Un nonno alcolizzato è meno bello sull’albero genealogico di un
nonno con una medaglia.
Bisogna porre delle domande precise.
La malattia mentale è veramente una malattia senza nessun
sintomo fisico?
Forse questa malattia può esprimersi con degli altri sintomi, per
le generazioni successive.
Gli avvenimenti che si svolgono nel periodo perinatale e la prima
infanzia possono segnare l'intera vita.
È noto che un bambino che cresce in un ambiente caloroso ha la
fortuna di divenire un adulto ponderato, avere une vita scolastica
normale e per di più di essere in buona salute.
Nei processi, la miseria psicologica durante la prima infanzia è un
argomento per domandare le circostanze attenuanti.
Il capitolo, aperto negli ultimi decenni, dei disturbi sopravvenuti
in seguito agli stress, alle malattie infettive, ed alle medicine
somministrate durante la gravidanza si allarga ogni anno.
Si sa, da tanto tempo, che ipertensione e diabete dell'adulto sono
le conseguenze lontane di malnutrizione in utero.
Esplorare questo periodo è importante per la comprensione e la
cura dell'ammalato.
Anamnesi
La FAMIGLIA
Ha ancora i suoi nonni, i suoi genitori?

Nel caso contrario, di che( cosa ) sono morti?.
Quali sono le malattie frequenti nella famiglia?
Può precisare:
tubercolosi
cancro
malattie mentali
suicidi
reumatismi
diabete
alcolismo
droga
La GRAVIDANZA
Per un adulto: i fatti importanti che sono rimasti nella memoria
familiare dunque da considerare
Per un bambino : interrogatorio della madre:
Come è andata la gravidanza?
Ha avuto sintomi particolari?
vomito grave, appetito selettivo, desideri alimentari insoliti,
disturbi del sonno ,sogni ricorrenti
modificazioni dell' umore
Ha avuto incidenti? trauma ,? specifichi:
È stata lei colpita d'avvenimenti che l'hanno profondamente
coinvolta? drammi, lutti.
Come ha reagito?
Farmaci assunti anche se le sembrano innocui.
PARTO E LATTAZIONE
Fatti importanti da notare
Se ricovero nel periodo neonatale : motivi , fatti importanti ,
prematurità,
Medicine durante il ricovero: corticoids, opioids, antibiotici e altri
Cure canguro ( reparto di neonatologia per prematuri)
Come ha reagito alla separazione con il bambino?
ALLATAMENTO
descriva gli avvenimenti importanti
INFANZIA
Racconti la sua infanzia
Quali erano le relazioni fra i genitori e fra fratelli e sorelle?
Degli eventi hanno potuto colpirLa.

Può parlarne?
Questo interrogatorio può essere fatto una sola volta
È riservato, personale, deve essere messo in un luogo segreto
E’ una fonte di insegnamenti da intendere il suo paziente ; forse
per il paziente l'inizio d'una terapia
Per l'omeopata ci sono indicazioni preziose per il trattamento; c'è
una aggiunta all'osservazione omeopatica classica, troppo
misconosciuta eppure tanto moderna
Quest’interrogatorio è un complemento all’interrogatorio classico
proposto da Hahnemann, ripreso da JF Paille e da E Broussalian
nelle sua traduzione del repertorio di Kent
L’esame clinico dalla testa ai piedi, notando i minori dettagli
completa l’interrogatorio .
L’osservazione è allora completa
Durante l’infanzia ognuno fa le sue prime esperienze
spirituali, quelle d'un luogo sacro, innato ,naturale.
La gioia, lo stato d'animo ludico , la curiosità che abbiamo
conosciuto, possono diventare il punto di partenza d'una scoperta
meravigliosa.
Se la nostra relazione con i genitori è fatta d'amore e di rispetto,
tutte le nostre relazioni riposeranno pure sulla fiducia e il rispetto
XV° Dalaï Lama
Gli avvenimenti del periodo neonatale "formattano "il bambino ,
persino inducono diverse patologie
I bambini vanno educati con allegria!
Facile da dire!
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